
 

 
 

 
 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 

Vista Nota M.I.  prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22”, di accompagnamento alle indicazioni del CTS del 12/07/2021 (verbale n. 34); 
Visto Miur Piano scuola 2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” del 05/08/2021; 
Visto      D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”  
Vista      Ministero della Salute “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento” del 11/08/2021; 
Visto     Miur Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 14/08/2021; 
Vista     la delibera del Consiglio di Istituto n. 112 del Verbale n. 11 del 10/09/2020; 
Vista     la delibera del Collegio dei Docenti n. 41 del Verbale n. 1 del 01/09/2021. 
 

CONDIVIDE E STIPULA  
 

con la FAMIGLIA e lo STUDENTE/ESSA                                                                          della sez. __   della Scuola dell’Infanzia 

 

il seguente “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SPECIALE COVID-19” 
A.S. 2021/2022 

 

Il Padre     /     La Madre 
 

 
_________________________________________ 

 
 

_________________________________________ 

Lo/a studente/ssa 
 

 
________________________________________________ 

I Docenti  
 
 

_________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 
 

    Cognome                          Nome                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Francesca CHIECHI 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Legs. N. 39/1993) 



 
 
 

La SCUOLA si impegna a: La FAMIGLIA si impegna a: Lo STUDENTE si impegna a: 

OFFERTA 
FORMATIVA 

 

• Formare il personale e gli alunni sui rischi da contagio e sulle 

misure di prevenzione per evitarlo; 

• garantire l’offerta formativa in condizioni di sicurezza, 

prevedendo, se necessario, anche l’utilizzo di modalità a 

distanza; 

• profondere ogni sforzo affinché nessuno - alunni, genitori, 

personale della scuola - possa sentirsi isolato o in pericolo; 

• impegnarsi affinché nessun alunno sia privato del diritto ad 

imparare. 

• Misurare ogni mattina la temperatura al/la figlio/a prima che 

esca per andare a scuola; 

• essere sempre reperibile e ritirare prontamente da scuola la/il 

propria/o figlia/o se viene contattata dagli insegnanti perché si 

presentano sintomi sospetti; 

• portare a scuola la/il propria/o figlia/o SOLO SE: 

- non presenta (né sono stati riscontrati nei tre giorni 

precedenti) sintomi di infezioni respiratorie acute (es. 

febbre, tosse, raffreddore, ecc.) 

- in caso di quarantena o isolamento domiciliare nei 10 giorni 

precedenti, con test molecolare o antigenico negativo; 

- non è stata/o a contatto con persone positive, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 10 giorni; 

• prendere visione del Disciplinare di Istituto in materia di 

prevenzione e contrasto alla diffusione del virus da Sars-CoV-

2, garantendone l’applicazione per la parte di propria 

competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri 

in tema di salute individuale e collettiva); 

• condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima 

di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in 

sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

• rispettare, applicandole, tutte le indicazioni che dovessero 

pervenire dalla Scuola, dai Ministeri e da tutte le Autorità 

competenti; 

• garantire il puntuale rispetto degli orari di entrata ed uscita dalla 

scuola e di frequenza scolastica dei propri figli sia in presenza 

che a distanza; 

• all’occorrenza, entrare nei locali della scuola muniti di 

mascherina; 

• accompagnare/prelevare il proprio figlio singolarmente; 

• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con 

regolarità il sito istituzionale e il registro elettronico. 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

• Vigilare sul rispetto delle disposizioni emanate; 

• mettere a disposizione detergente e gel per l'igienizzazione 

delle mani; 

• arieggiare ripetutamente gli ambienti scolastici nel corso della 

giornata; 

• sanificare e pulire approfonditamente i bagni, le aule, gli spazi 

comuni e gli arredi avvalendosi anche di apposite 

apparecchiature e prodotti virucidi; 

• organizzare un apposito spazio Covid per ospitare chi manifesti 

sintomi di infezioni respiratorie acute, misurarne la 

temperatura, in attesa della presa in carico da parte dei genitori; 

• chiamare subito i genitori, in presenza di alunno sintomatico, 

per un rapido allontanamento da scuola; 

• adottare uno specifico Disciplinare di Istituto in materia di 

prevenzione e contrasto alla diffusione del virus da Sars-CoV-

2, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi le 

azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria 

da COVID-19. 

 

 

 

 

 

PRIMA DI VENIRE A 
SCUOLA, MISURO LA 

TEMPERATURA 
TUTTI I GIONI 

DIMOSTRO AFFETTO 
PER GLI ALTRI SENZA 

BACI E CAREZZE 

A SCUOLA, NON 
PORTO GIOCHI DA 

CASA 

LAVO SPESSO LE 
MANI 


